
L’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali 
e la SoZooAlp organizzano il Convegno

Benessere animale 
e sistemi zootecnici alpini

CENTRO CONGRESSI GRAND HÔTEL BILLIA

Saint-Vincent 
20-21-22 ottobre 2008

L’argomento “benessere animale” è di grande 
attualità ed è tema dibattuto a livello nazionale 
ed internazionale, anche in risposta alla crescente 
pressione dell’opinione pubblica. 
L’Unione Europea, che ha già emanato una serie 
di direttive su questo tema, sta elaborando nuove 
normative che interesseranno direttamente o 
indirettamente anche i sistemi zootecnici montani.
Nonostante la zootecnia montana sia 
tradizionalmente vista come rispettosa del 
benessere, che nell’immaginario collettivo si 
concretizza spesso con animali all’aperto su 
pascoli verdi, i sistemi zootecnici montani 
possono comportare condizioni talora molto 
restrittive, quali ad esempio la stabulazione fi ssa. 
Anche la pratica dell’alpeggio, se potenzialmente 
può contribuire a migliorare le condizioni di 
allevamento rispetto alla situazione di fondovalle, 
evidentemente richiede agli animali un grande 
sforzo di adattamento per l’alternanza di 
situazioni gestionali estremamente differenti.
Risulta quindi importante che gli allevatori 
e chi li assiste siano sensibilizzati rispetto a 
questi problemi e siano pronti ad affrontare i 
cambiamenti che potranno derivare dalla nuova 
normativa, apprezzandone anche, e soprattutto, le 
ricadute positive sulle produzioni e sull’immagine 
del settore. NOTE ORGANIZZATIVE

La partecipazione al Convegno è gratuita.
Per motivi organizzativi si consiglia la preiscrizione, 
che garantisce l’accesso alle sale e ai pasti programmati, 
inviando il modulo di adesione, disponibile nel sito 
www.sozooalp.it, alla Segreteria organizzativa via e-mail o fax.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Assessorato Agricoltura e Risorse naturali
Regione Autonoma Valle d’Aosta

telefono: 0165 27 53 84 - fax: 0165 27 53 12 
e-mail: m.bonin@regione.vda.it

Il Convegno

Società per lo Studio
e la Valorizzazione

dei Sistemi Zootecnici
Alpini

Fotografi e di Daniele Ronc

COME RAGGIUNGERCI
Autostrada A5 Torino-Aosta
uscita al casello di Châtillon
seguire a destra verso Saint-Vincent

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Per informazioni è possibile rivolgersi 
all’Azienda d’Informazione 
e Accoglienza Turistica di Saint-Vincent
telefono: 0166 51 22 39 - fax: 0166 51 13 35
e-mail: info@saintvincentvda.it

CON IL PATROCINIO DEL 



Lunedì 20 ottobre 2008

14.00 Registrazione dei partecipanti

14.30 Messaggi di benvenuto
 Augusto Rollandin
 Presidente
 Regione Autonoma Valle d’Aosta

 Giuseppe Isabellon
 Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali 

Regione Autonoma Valle d’Aosta

 Stefano Bovolenta
 Presidente SoZooAlp

 Moderatore: Franco Malossini 
Università degli Studi di Udine

15.00 Comunicazioni libere sul tema  
dei sistemi zootecnici alpini 
(lista degli interventi allegata)

18.00 Discussione e conclusioni

18.30 Assemblea dei soci SoZooAlp

21.30 Presentazione del libro 
Les Reines en Vallée d’Aoste 
50 ans des batailles 
Christiane Dunoyer, Livio Munier

Martedì 21 ottobre 2008

  8.30 Registrazione dei partecipanti

  9.00 Interventi di  
Piero Prola

 Consigliere regionale 
Regione Autonoma Valle d’Aosta

 Stefano Bovolenta
 Presidente SoZooAlp

 Moderatore: Giuseppe Succi 
Università degli Studi di Milano

  9.30 Il concetto di benessere nelle produzioni  
animali e criteri di valutazione

 Elisabetta Canali
 Centro di Referenza Nazionale 
 per il Benessere Animale, Brescia

10.00 L’interesse dell’Unione Europea  
per il benessere animale: indirizzi normativi 
e il Programma d’azione comunitario 

 M. Carmen Lopez Moreno
 Commissione Europea
 The Food and Veterinary Office, Ireland

10.30 L’allevamento in montagna:  
sistemi tradizionali e tendenze attuali

 Stefano Bovolenta
 Dipartimento di Scienze Animali
 Università degli Studi di Udine

11.00 Pausa caffè

11.30 Punti critici e approccio alla valutazione  
del benessere nei sistemi zootecnici alpini

 Silvana Mattiello
 Dipartimento di Scienze Animali
 Università degli Studi di Milano

12.00 Benessere animale: vantaggio competitivo  
o vincolo alla produzione?

 Giulio Cozzi
 Dipartimento di Scienze Animali
 Università degli Studi di Padova

12.30 Discussione

13.00 Pranzo

 Moderatore: Giuseppe Bertoni 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza

14.30 La filiera della Fontina in rapporto  
al tema del benessere animale  
e della sostenibilità ambientale

 Augusto Châtel
 Institut Agricole Régional di Aosta

15.00 Comunicazioni libere sul tema  
del benessere animale

 (lista degli interventi allegata)

18.00 Discussione e conclusioni

20.00 Cena sociale

Mercoledì 22 ottobre 2008

  9.00 Visita tecnica - Filiera formaggio Fontina
 in collaborazione con l’Institut Agricole Régional di Aosta

La Società per lo studio e la valorizzazione 
dei sistemi zootecnici alpini ha l’obiettivo 
di diffondere a vari livelli, non ultimo quello 
politico e istituzionale, la consapevolezza 
dell’importanza delle attività zootecniche in 
montagna, di formulare proposte di carattere 
tecnico, di stimolare studi ed indagini sul 
territorio, di promuovere lo scambio di 
esperienze e la collaborazione tra studiosi, 
produttori, enti territoriali.

La SoZooAlp organizza periodicamente convegni 
a tema. I precedenti incontri si sono svolti in 
Trentino (Fiera di Primiero), Friuli Venezia Giulia 
(Piancavallo), Lombardia (Valmasino), Veneto 
(Asiago) e Piemonte (Valle Stura). 

I contributi sono stati pubblicati nei Quaderni 
SoZooAlp, disponibili su supporto cartaceo e in 
rete nel sito www.sozooalp.it. 

Lo statuto e le informazioni per l’iscrizione alla 
SoZooAlp sono reperibili nello stesso sito.

La SoZooAlp


